
 

 

SEMINARIO DI ORIENTAMENTO: 

LAVORARE NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

MERCOLEDI’, 10 MAGGIO 2017 – ore 14.00 

Aula Kessler, Facoltà di Sociologia, 

Via Verdi 26, Trento  
 

In vista del Primo Forum Nazionale della Cooperazione si terrà a Trento la terza tappa del progetto 

“Cooperazione internazionale - Il nostro futuro nel mondo”. Il vice ministro Mario Giro , sarà in tour nelle 

università italiane per fornire suggerimenti professionali ai giovani interessati al mondo della cooperazione 

internazionale e per offrire loro gli strumenti per rispondere alle domande del mondo del lavoro.  

Il progetto a livello nazionale comprende una serie di "Giornate d'orientamento sulle opportunità di lavorare 

con la Cooperazione Internazionale", dove gli studenti universitari e quelli dell'ultimo anno delle superiori 

saranno i protagonisti di un confronto libero e informale. Mario Giro illustrerà tutte le opportunità di lavoro 

che la Cooperazione internazionale offre ai giovani oggi e illustrerà le modalità di partecipazione per 

accedere alle borse di studio offerte dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) che 

verranno assegnate nel 2018. 

A questa sorta di “Open Day” dedicato alla Cooperazione parteciperanno anche gli attori del territorio 

impegnati nella cooperazione e nel volontariato che potranno presentare ai giovani il loro lavoro, una sorta di 

Job Fair. Non mancherà poi la testimonianza di un giovane impegnato professionalmente nel settore che 

spiegherà come ha raggiunto i suoi obiettivi. Ma l'elemento centrale rimarrà il dibattito, con domande e 

risposte tra i giovani, le ONG locali e il Vice Ministro.  

Questi incontri sono parte integrante del percorso di preparazione del Primo Forum Nazionale della 

Cooperazione  che si terrà nel 2018. Idee, spunti, riflessioni e iniziative di particolare interesse verranno 

valorizzati e portati al Forum per rilanciare la Cooperazione Internazionale.  

“Vogliamo raccogliere i messaggi dei giovani e portarli al Forum della Cooperazione, vogliamo far conoscere 

le concrete opportunità professionali che il mondo della cooperazione già offre: la cooperazione non è solo 

una visione del mondo che può cambiare la prospettiva di sviluppo futuro, ma può diventare anche un’ 

importante opportunità professionale per tanti giovani” - ha dichiarato Mario Giro - “Non basta fare 

cooperazione, è necessario raccontare al Paese come ha cambiato tante vite e spiegare che si tratta di un 

investimento per il futuro dell’Italia”. 

Il seminario è organizzato d’intesa con l’Università degli Studi di Trento. 

Al termine il vice ministro Giro incontrerà i giorn alisti presenti per un dialogo aperto su questa ed altre 

tematiche della Cooperazione italiana. 

Prossima tappa, Roma, il 15 maggio presso l’Università degli Studi “La Sapienza”. 

 .................................................................................................................................................................. 

Ufficio Stampa Aics - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
 

Ivana Tamai : ivana.tamai@esteri.it  -   Tel. 06/ 32 492 286 - Cell. 339 824 45 46 

Massimo Santucci: massimo.santucci@esteri.it – Tel 06/32492 235 - Cell.  340 772 28 34 

 
 

 



 

 

   
 
 

PROGRAMMA  
 

SEMINARIO: IL NOSTRO FUTURO NEL MONDO  

 

“Lavorare nella cooperazione internazionale”  
 
 

MERCOLEDI’ -  10 MAGGIO 2017  

 

Aula Kessler, Facoltà di Sociologia, 

Via Verdi 26, Trento  
 

 

 

 

14.00-14.15                       REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI       

 

14.15-14.35                       INTERVENTI DI APERTURA 

                                         Paolo Collini, Rettore dell’Università degli Studi di Trento 

 
                                         Sara Ferra ri, Ass. all'Università e Ricerca, Politiche giovanili, Pari opportunità, 
                                         Cooperazione allo sviluppo della Provincia Autonoma di Trento  
 
 14.35-15.00                      KEY NOTE SPEECH 

                                          Mario Giro , Vice Ministro degli Affari Esteri con delega alla Cooperazione internazionale allo  

                                     sviluppo             

15.00-15.15                       LAVORARE NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: TESTIMONIANZE DAL CAMPO 

15.15-16.15                       Q & A : DIALOGO DEL VICE MINISTRO GIRO CON GLI STUDENTI E GLI OPERATORI DEL SETTORE  

 
 
 

 

 

 

 


